Protect Plan

Per una previdenza
sicura e dinamica

Con Protect Plan gettate basi solide per il vostro futuro finanziario. Sicurezza, flessibilità e un bonus
indicizzato trasparente garantiscono condizioni ottimali per ogni scenario della vita e delle borse. Una
scelta sempre vincente, sia nei periodi positivi dei mercati che in quelli più turbolenti.
Obiettivi e motivi
Corresponsione del capitale garantita
alla scadenza del contratto
Copertura annuale dei proventi 		
conseguiti
Partecipazione all’andamento rialzista
di mercati azionari e tassi d’interesse
Tasso d’interesse minimo garantito
Possibilità di adeguamenti flessibili in
caso di cambiamenti
Colmare le lacune previdenziali in caso
di incapacità di guadagno e/o in caso
di decesso
Interessanti risparmi fiscali

Concepito per creare vantaggi
Protect Plan è un investimento vantag
gioso nel vostro futuro, al sicuro da
qualsiasi perdita. Il vostro capitale di
risparmio è abbinato all’evoluzione del
DynaPlan Excess Return Index (CHF),
diversificato a livello mondiale, attraverso una formula di bonus trasparente.
La quota di partecipazione si adegua
in modo dinamico alla situazione di
mercato.
Grazie alla garanzia del tasso minimo,
anche in anni borsistici sfavorevoli
è possibile costituire un capitale. Una
volta conseguiti, i redditi da capitale non
possono più andare persi, in quanto gli
utili vengono garantiti su base annua.

Soluzione previdenziale
flessibile
Rendimento vantaggioso
in ogni contesto di mercato
Copertura annuale
degli utili

Protect Plan in sintesi/
Definizione

Assicurazione sulla vita classica con bonus indicizzato e versamento garantito del capitale. Previdenza
vincolata o libera (pilastro 3a o 3b).

Prestazioni

In caso di vita /Alla scadenza del contratto
Versamento del capitale garantito in caso di vita, maggiorato del bonus indicizzato.
In caso di decesso
Versamento del capitale garantito in caso di decesso, maggiorato del bonus indicizzato.
Possibilità di scelta tra capitale costante oppure crescente in caso di decesso.
Capitale costante in caso di decesso

Capitale garantito
in caso di vita o
decesso

Copertura previdenziale

Capitale di risparmio
incluso l’interesse garantito
Durata

Copertura previdenziale
Bonus indicizzato
Bonus indicizzato garantito
		 dopo l’attribuzione

Copertura previdenziale

Bonus indicizzato
Capitale
crescente in caso di decesso

Bonus indicizzato garantito dopo l’attribuzione

Capitale garantito
in caso di vita
Capitale crescente
in caso di decesso

Capitale di risparmio
incluso l’interesse garantito
Durata

Finanziamento

Copertura previdenziale
Bonus indicizzato
Bonus indicizzato garantito
		 dopo l’attribuzione

Copertura previdenziale
Bonus indicizzato
Bonus indicizzato
garantito dopo l’attribuzione
Pilastro
3a

Premi periodici (versamenti annui limitati per legge)
Possibilità di pagamenti annuali supplementari fino al limite massimo fiscalmente deducibile
Aumento opzionale del premio in caso di adeguamento dei limiti di deduzione nel pilastro 3a da parte
del Consiglio federale
Pilastro 3b
Premi periodici
Protezione

Corresponsione del capitale garantita
Copertura annua degli utili conseguiti
Valori di riscatto garantiti sull’arco dell’intera durata contrattuale
	Investimento del capitale di risparmio, incluso l’interesse garantito e le eccedenze già attribuite,
nella previdenza vincolata di AXA Vita SA
Ogni compagnia di assicurazione sulla vita sotto la sorveglianza della FINMA
(Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) è tenuta a garantire tutte le pretese
contrattuali dei propri clienti nel patrimonio vincolato.

Bonus indicizzato

Partecipazione all’evoluzione positiva del valore del DynaPlan Excess Return Index e alla crescita
dei tassi d’interesse:
Calcolo del bonus indicizzato con formula di bonus trasparente
Quota di partecipazione dinamica: definizione annuale, in funzione della situazione di mercato
Protezione contro le perdite
– Copertura annua dei bonus indicizzati positivi
– Attribuzione del tasso d’interesse minimo garantito in caso di andamento negativo dell’indice
Interesse minimo garantito
– Fissazione al momento della stipulazione del contratto in base alla situazione dei tassi
– Aumento possibile (sono determinanti i tassi prescritti dalla FINMA)

Meccanismo del bonus indicizzato

Indice (DynaPlan Excess Return)
Andamento positivo dell’indice
Andamento negativo o
insufficiente dell’indice
Tasso d’interesse minimo in caso
di andamento negativo dell’indice
Andamento bonus indicizzato

1° anno

DynaPlan Excess
Return Index
(CHF)

Varianti
di prodotto

2° anno

3° anno

4° anno

Durata

Garanzia annua degli utili

 Diversificazione su scala mondiale possibile (Svizzera, Europa, USA, Asia, mercati emergenti)
 Investe in diverse categorie d’investimento (azioni, immobili, materie prime, obbligazioni e
mercato monetario)
 Copertura del rischio valutario in CHF (rischio di cambio ridotto al minimo)
 Interessante potenziale di guadagno grazie all’ottimizzazione mensile delle categorie d’investimento e
al controllo giornaliero del rischio
Protect Plan
 Elevato capitale garantito in caso di vita
 Opportunità di rendimento più scarse a causa della minore quota di partecipazione all’indice
Protect Plan Dynamic
 Opportunità di rendimento più elevate a causa della maggiore quota di partecipazione all’indice
 Medio capitale garantito in caso di vita

Premium holiday

Varianti
assicurative

Opzione dopo il pagamento di almeno 5 premi annui: possibilità di sospendere il versamento dei premi per
un periodo complessivo fino a 4 anni con interruzione del processo di risparmio (per perfezionamento
professionale, soggiorno all’estero, maternità, ecc.)
 Possibilità di scelta tra assicurazione mista sulla vita con capitale garantito in caso di decesso oppure
assicurazione di risparmio con capitale crescente in caso di decesso
 Più persone nello stesso contratto, come ad esempio il coniuge o il partner registrato / in concubinato,
i figli o i partner commerciali (previdenza libera / pilastro 3b)
 Esenzione dal pagamento dei premi in caso di incapacità di guadagno per infortunio o malattia
 Combinazione con la rendita in caso di incapacità di guadagno
 Possibilità di passaggio dal pilastro 3a al pilastro 3b e viceversa

Privilegio fiscale

Previdenza vincolata
Deduzione del premio annuo (dal reddito imponibile) fino al limite massimo, nessuna imposta sulla
sostanza nel corso della durata del contratto, proventi da interessi esenti da imposte, aliquota fiscale
ridotta in caso di versamento del capitale.
Previdenza libera
Proventi da interessi esenti da imposte, nessuna imposta sul reddito in caso di vita.

Vantaggi
previdenziali

Privilegio in caso di successione, di esecuzione e di fallimento
Designazione individuale dei beneficiari nella previdenza libera/pilastro 3b
Possibilità di costituzione in pegno (previdenza vincolata/pilastro 3a: solo per proprietà abitativa
ad uso proprio)

Interessati? Allora richiedeteci oggi stesso un’offerta o un colloquio di consulenza personale. Non lasciatevi sfuggire questa
opportunità per verificare la vostra situazione assicurativa e previdenziale e per impostarla in un’ottica futura.

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357, 8401 Winterthur
24 ore su 24: 0800 809 810
8006132 – 11.15

AXA Vita SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)

